
erot. Jio $ det /-d-, tt . )al(

.,Ì.i Dtc ?I'ffi. .

CITTA'DIALCAMO

LIBERO CONSORZIO EX PROVINCIA REGIONALE DITRAPANI

Settore Servizi Tecnici - Manutentivi e Ambientali

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

a%78
orL 29D|C201$

oGGETTO: Determina a contrarre (art. 13 L.R. 30/2000 - aft.32 D.Lgs. 5012016) der DLgs50/2076 - AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA RELAZIONE E INDAGINIGEOLOGICHE NECESSARIE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PER LASISTEMAZIONE DELLA STRADA MONTELONGO INTERESSATA DA FRANA
crc z411CBC43E
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IL DIRIGENTE DI SETTORE

ATTESTATO che isottoscritti non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa
vigente e dalla normativa anticorruzione e non si trova in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto
dell'atto;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n.50/2076, che il Responsabile Unico del Procedimento è l'tng.
Antonino Renda, giusta determinazione del Dirigente n. !902/2016;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n- 123 del Z4/77/20L6 che approva il bilancio di
previsione 201,6/20L8 e delibera di Consiglio Comunale n. 118 del 27/7L/2016 con la quale è stato approvato
il Programma triennale delle OO.PP. 2OL6/2O78 che prevede l'intervento di che trattasi;

coNSIDERATO che è obiettivo dell'Amm in istrazione comunale dare attuazione al Piano Triennale
20t6/2018;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267 e art. 13 L.R. 3O/ZOOO;

RISCONTRATA la necessità di adottare la determinazione a contrattare con le seguenti clausole essenziali
per il contratto:
a) con il conferimento dell'appalto ed il conseguente contratto si Intendono effettuare l'AFFtDAMENTo Dt

UN INCARICO PROFESSIONALE PER LA RELAZIONE E INDAGINI GEOLOGICHE NECESSARIÉ PER LA REDAZIONE DEL
PROGETTO ESECUTIVO, PER LA SISIEMAZIONE DELLA STRADA MONTELONGO INTERESSATA DA FRANA;

b) la procedura diaggiudicazione sarà quella di cui all'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/20L6, previa
richiesta di preventivi;

c) Natura dell'appalto: AFFIDAMENTo DI uN tNCAR|co pRoFEssroNALE pER LA RELAZToNE E tNDAGtNI
GEOLOGICHE NECESSARIE PER LA REDAZIONE DEI PROGETTO ESECUTIVO, PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA
MONTELONGO INTERESSATA DA FRANA;

d) Forma del contratto: ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016;
e) Modalità dei pagamenti: bonifico bancario in unica soluzione.

RAWISATA la necessità di prenotare la somma complessiva di € 1.500,00 inclusa oneri ed tVA al Cap.

232275/96 classificazione 01.05.2.202 Piano Finanziario 2.2.3.05 "lncarichi professionali destinati alla
realizzazione di investimenti per il servizio viabilità - Bilancio esercizio 2016;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 24hL/2016 che approva il bilancio di previsione
2Ot6/2018;
VISTA la della deliberazione di Consiglio Municipale n.400 del O6/L2/2OLG che approva il Piano Esecutivo di
Gestione 2016/2018;

visti:
- il D. Lgs n. 267 del 78/O8/2OOO e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 50/2076;
- la L.R. ll/72/9L n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
- il clc z411cBc43E

DETERMINA
Per imotivi sopra esposti

1' la premessa forma è parte integrante del presente dispositivo e costituisce motivazione ai sensi
dell'art.3 della 1.24111990 e s.m.i.;



2.

3.

di approvare, ai sensi dell'art. 192 della legge 1.8 agosto 2OOO, n.267 e art. 13 L.R. 3O/20OO,le clausole e
le modalità che regolano I'AFFTDAMENTO Dt UN tNCAR|CO pROFESSTONALE PER LA RELAZTONE E tNDAG|NT

GEOLOGICHE NECESSARIE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA

MONTELONGO INTERESSATA DA FRANA, così come riportate in premessa e che qui si intendono trascrivere;

di prenotare la somma complessiva di € 1.500,00 inclusa oneri ed IVA al Cap.2322L5/95 classificazione

Ot.O5.2.202 Piano Finanziario 2.2.3.05 "lncarichi professionali destinati alla realizzazione di investimenti

per il servizio viabilità - Bilancio esercizio 2016;

4. di dare atto, che la spesa sarà esigibile nell'anno in corso;

5. di disporre la registrazione della presente determinazione nel protocollo del registro delle
determinazioni;

6. di stabilire che copia della presente determinazione, ven8a pubblicata all'Albo
Comune nonché sul il sito istituzionale del Comune www.com une.alcamo.tp.it

ll Responsabil del Procedimento
lng. Ant ninorRenda
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VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 183 COMMA 3 D. LGS N.26712000)

Atcamo, ri ": 
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tL RAGtoNtERE GENEMLE

q§ Dr. Sebastiano Luppino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune in data e vi resterà per gg. 15

consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it

Alcamo, li

IL SEGRETARIO GENERALE


